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ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di 
legge n. 490 si autorizza la spesa di lire 
4.095.780.076 (pari a 3.593.956 unità di conto 
europee, sulla base del tasso di conversione 
vigente alla data del 30 ottobre 1978) quale 
contributo straordinario alla Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio per l'eser
cizio 1978. 

Tale contributo si è reso necessario per 
potenziare i mezzi finanziari di cui la Com
missione dispone per assolvere il compito 
affidatole dal Trattato istitutivo della CECA 
in un momento di particolare difficoltà con
giunturale che ha messo in evidenza la ne
cessità di ritrovare, attraverso un ammoder
namento degli impianti ed un adeguato 
aumento delle capacità produttive, compe
titività sui mercati esterni. 

I rappresentanti dei Governi degli Stati 
membri, riuniti in sede di Consiglio il 30 di
cembre 1978, hanno considerato che è op
portuno assegnare alla Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio per l'esercizio 1978, a 
titolo eccezionale, un contributo tale da as

sicurare il riequilibrio rispetto alle maggio
ri spese sostenute: d'accordo con la Com
missione, hanno quindi deciso di versare 
alla Comunità stessa un importo di 28 mi
lioni unità di conto europee a titolo di con
tributo straordinario. 

Il contributo a carico dell'Italia è stato 
fissato, come già detto, in 3.593.956 unità 
di conto europee. 

All'onere relativo si fa fronte, come pre
vede l'articolo 2, mediante riduzione del 
fondo speciale per oneri dipendenti da prov
vedimenti legislativi in corso di cui al capi
tolo 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
1979. 

La 5a Commissione (Programmazione eco
nomica e bilancio) ha espresso parere fa
vorevole, per quanto di competenza. 

La Commissione di merito, all'unanimità, 
propone all'Assemblea di approvare il di
segno di legge, senza modificazioni. 

LONGO, relatore 
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PARERI DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

6 febbraio 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di competenza, esprime 
parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

E autorizzata la spesa di lire 4.095.780.076 
quale onere posto a carico dell'Italia in at
tuazione della Decisione dei rappresentanti 
dei Governi degli Stati membri della Comu
nità europea del carbone e dell'acciaio del 
30 ottobre 1978, con la quale è stato deciso 
di assegnare alla Commissione delle Comu
nità europee un'entrata supplementare per 
l'esercizio 1978. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1979. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


